Carta dei servizi
per le imprese

1. Assistenza all’insediamento
Presentazione dell’offerta localizzativa
Valutazione delle esigenze dell’impresa (localizzazione, vicinanza a particolari asset,
filiere, ecc.) ed accompagnamento sulle aree selezionate.
Facilitazione nei rapporti con la pubblica amministrazione
Supporto nella gestione dell’iter delle pratiche di insediamento (permesso di costruire,
pratiche SUAP, rapporti con gli enti erogatori di servizi, VVF, ecc.) anche in caso di
risoluzione delle problematiche. Presenza anche nella fase post insediamento per
facilitare i rapporti tra impresa e PA.
Realizzazione dell’investimento immobiliare
Supporto dell’investitore nella fase di selezione dei progettisti e delle aziende che
saranno coinvolte nella costruzione dell’immobile e dei relativi impianti. A disposizione,
una short list di fornitori di lavori, beni e servizi nel comparto dell’edilizia industriale.
Assistenza nella preselezione della forza lavoro
Grazie ad un protocollo con il centro servizi per l’impiego, e con il supporto di altre
banche dati locali, SIPRO può fornire prime selezioni di personale ed organizzare, anche
presso la propria sede, colloqui che l’impresa poi svolge autonomamente.
Supervisione e project management inerenti la realizzazione
dell’investimento immobiliare
La definizione specifica di dette prestazioni ed il relativo compenso per Sipro sarà
concordato direttamente con l’investitore interessato e computato sulla base della stima
dei tempi necessari per l’espletamento delle attività e delle figure professionali che
saranno coinvolte.
Individuazione di percorsi di formazione o consulenza mirata.
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2. Incentivi e finanziamenti agevolati
Monitoraggio bandi
Monitoraggio di bandi, agevolazioni e premi a disposizione delle imprese del territorio. Il
monitoraggio, oltre alle fonti ufficiali, è esteso a strumenti messi a disposizione da Istituti
bancari, fondazioni, ecc.
Orientamento
Supporto personalizzato per conoscere le migliori agevolazioni da utilizzare per
sviluppare il progetto aziendale: incontri per informative su agevolazioni, incentivi e
finanziamenti disponibili, possibilità di consultazione di una banca dati on line,
informazione mirata sulle specifiche esigenze di investimento dell’azienda.
Supporto predisposizione manifestazioni di interesse
Accompagnamento nella stesura della candidatura delle proposte progettuali da
candidare sulle linee di finanziamento individuate.
3. Sviluppo aziendale
Raccolta fabbisogni
Individuazione dei fabbisogni delle imprese nelle diverse aree che compongono e
caratterizzano un sistema produttivo (la produzione, il personale, l’innovazione,
l’internazionalizzazione, la logistica, il marketing, la formazione, ecc).
Supporto mirato
Individuazione di percorsi di formazione o consulenza mirata.

4. Punto accoglienza sul territorio SIPROMUOVE
Spazio, nel centro storico di Ferrara in via Cairoli n. 15, disponibile per: incontri,
presentazioni, conferenze stampa, lezioni, esposizioni, B2B, ed altre iniziative volte alla
promozione/sviluppo di una idea/impresa.
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